NOTA INFORMATIVA

per l’anagrafe regionale delle sedi
congressuali
Legge 5 marzo 2001, n. 135, articolo 5, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
e deliberazione n. 2840 del 29 settembre 2009

( Deliberazione n. 1575 del 8 giugno 2010 )

Le sedi congressuali
sono suddivise nelle seguenti tipologie:
• centri congressi,
• sedi congressuali alberghiere,
• dimore storiche

I requisiti della sede congressuale:

• i locali utilizzati devono essere indipendenti dai luoghi riservati ad altre
attività ed offrire un ambiente idoneo al congresso;
• l’accesso ai locali non deve essere soggetto ad alcuna costrizione di
partecipazione ad altre attività della struttura;
• l’accesso ai locali e ai servizi comuni deve essere consentito ai portatori di
handicap (riferimenti normativi: D.M. 236/1989);
• devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
incendi, uscite di sicurezza, impianti elettrici, somministrazione di alimenti
e bevande, ecc..

I soggetti interessati possono registrarsi
utilizzando il modulo allegato da trasmettere anche via fax alla Provincia
competente.

Modello approvato con DGR n. 1575 del 8 giugno 2010
AREA RISERVATA AGLI UFFICI

Alla Provincia di ROVIGO
Ufficio Turismo
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo
(fax 0425386270)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’
(finalizzata alla registrazione delle strutture adibite ad attività congressuale)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a: ____________________________________ prov.: _______ in data: ______________
residente in via _________________________________________________ n° ___________
CAP __________ Comune ________________________________________Prov. ________
in qualità di

TITOLARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

della ditta: _________________________________________ P.IVA._____________________
esercente la struttura adibita ad attività congressuale sotto specificata
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo
76 del Decreto medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
che la struttura congressuale di seguito specificata è conforme alle prescrizioni previste
dalle vigenti normative urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, per lo svolgimento di
attività congressuale; la denominazione, la sede, i recapiti e i requisiti sono i seguenti:
DENOMINAZIONE STRUTTURA

centro congressi

TIPOLOGIA

albergo

dimora storica

INDIRIZZO STRUTTURA

Via:
C.a.p.

n°:
Comune

Prov.

Tel:

Fax:

sito Internet:
e-mail:
UBICAZIONE

in centro abitato

fuori dal centro abitato

montagna

città

lago

mare

loc. termale

distanza dalla stazione di:
distanza dall'aeroporto di:
distanza autostrada di:
uscita:

collina

campagna

Km.
Km.
Km.

PERIODO DI APERTURA

annuale

dal: ______________

al: _____________

pag. 1/2

Modello approvato con DGR n. 1575 del 8 giugno 2010

Sala plenaria n.______ posti

Ristorazione

Totale sale riunioni n.______
Altre sale (disposizione a platea)
N. ______ da ______ posti
N. ______ da ______ posti

n._____da________posti
n._____da________posti
n._____da________posti
 Ristoranti interni: n._____

N. ______ da ______ posti
N. ______ da ______ posti

da ______ a _____ posti
 Ristoranti esterni: n.____
 Area per coffee-break: ________mq

Mq. _____ esposizioni interne

 Servizio catering interno
 Bar interno

Mq. _____ esposizioni esterne
Servizi
 Aria condizionata
 Convenzione con Hotels
 Internet point
 Garage n.____posti
 Parcheggio n.____posti







Sistema audio-video
Videoconferenza
Servizio transfer
 Linea ADSL

Palco ________ m.

 WI-FI

 Altro ____________________________________________________________
Totale camere hotel congressuale n. ________ di cui:
Doppie ____ Singole ____
Suite ____
Junior suite ____ Unità abitative ____
FACOLTATIVO: ALLEGARE breve descrizione sede/attività ed eventuale foto
Il dichiarante di impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Provincia competente ogni variazione alle notizie riportate nella
presente dichiarazione, anche in caso di cessazione/chiusura dell’attività congressuale.
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali, richiesti nel modello, ha come finalità l’attività di promozione dell’offerta congressuale
regionale a livello nazionale ed internazionale nonché lo sviluppo del Sistema Congressuale Veneto. I dati saranno trattati
anche per finalità statistiche.
La gestione dei dati è informatizzata e cartacea.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di censire Codesta struttura quale
“struttura congressuale”.
Le Province, ai sensi della L.R. 4 novembre 2002, n. 33, art. 3, lett. c) e d) (T.U. in materia di Turismo), rilevano i dati relativi
alle strutture del territorio di competenza e trasmettono i dati identificativi delle strutture congressuali alla Regione, secondo le
procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT).
I dati saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 2, lett. c), della predetta legge, attraverso il sito internet
www.veneto.to (portale turistico regionale). Saranno diffusi, inoltre, dalle Province ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), della
suddetta legge, nell’ambito della prevista attività di informazione e promozione. I dati potranno essere diffusi anche attraverso
materiale divulgativo cartaceo.
Titolare del trattamento dei dati, per quanto concerne la rilevazione, la trasmissione alla Regione degli stessi, nonché l’attività di
informazione e promozione, è la Provincia, indicata in indirizzo nel presente modulo, alla quale rivolgersi per avere informazioni
circa il nominativo del Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati, per quanto riguarda la pubblicazione sul portale turistico regionale, è Regione del
Veneto/Giunta regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della
Direzione Promozione Turistica Integrata, con sede in Via Torino,110, 30172 Venezia Mestre.
Agli interessati competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. E’ possibile quindi chiedere ai Responsabili del
trattamento la correzione, l’integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
OBBLIGATORIO : allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 445/2000.

Data ……………………………..

Firma
___________________________________________
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